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Allegretto trasporta nell’ambiente domestico e
negli spazi contract tutto il fascino scenografico e
la magica armonia del progetto Allegro, con
proporzione e volumi studiati in funzione di una
dimensione più contenuta. Una famiglia intera di
lampade a sospensione che prendono forma
grazie alla forza di gravità, realizzate con linee
metalliche che disegnano la luce ed emettono
suoni quando si sfiorano. Il nome della collezione
si ispira proprio a questa “musicalità”. Tre le
versioni, a seconda della finitura degli elementi in
metallo, per esprimere tre stili diversi: Allegretto

ritmico in nero, Allegretto vivace in marrone e
Allegretto Assai in oro. Le lampade Allegretto
possono essere utilizzate come centro visivo di
un ambiente, al posto di un tradizionale
lampadario, oppure per affiancare i più grandi
modelli Allegro in un progetto coerente nel
concetto e nella realizzazione, e libero nella
personalizzazione.



Allegretto, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diffusa,
diretta e indiretta. Il corpo luce è composto
da una struttura in metallo cromato e aste in
tondino pieno d’alluminio verniciati a
polvere epossidiche. Le aste sono ancorate
alla montatura da piccoli anelli in metallo.
Dotata di tre cavi di sospensione in acciaio
inossidabile e cavo elettrico trasparente.
Rosone a soffitto con staffa di metallo
zincato e copertura in ABS masterizzato
cromato lucido. Disponibile kit per
decentramento del rosone.

Materiali alluminio verniciato e metallo
cromato

Colori Ritmico nero, Vivace marrone, Assai
oro

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Allegretto ritmico Peso
netto kg: 5,10
lordo kg: 9,20

Confezione
vol. m3: 0,143
n. colli: 2

Lampadine
alogena 2X100W E27 PAR 30 30°

LED 2X12W E27 PAR 30 30°

Certificazioni

Classe Energetica

Allegretto vivace Peso
netto kg: 9,10
lordo kg: 13,80

Confezione
vol. m3: 0,165
n. colli: 2

Lampadine
alogena 2X100W E27 PAR 30 30°

LED 2X12W E27 PAR 30 30°

Certificazioni

Classe Energetica

Allegretto assai Peso
netto kg: 11,30
lordo kg: 18,00

Confezione
vol. m3: 0,236
n. colli: 2

Lampadine
alogena 2X100W E27 PAR 30 30°

LED 2X12W E27 PAR 30 30°

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P10121IT
http://qr.foscarini.com/P10122IT
http://qr.foscarini.com/P10123IT
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Atelier OÏ

La tr(oi)ka è stata fondata nel 1991 a La Neuveville
in Svizzera da Aurel Aebi, Armand Louis e Patrick
Reymond. L'elemento che caratterizza la filosofia ed
il modo di lavorare dell'atelier è la sua natura
multidisciplinare. I lavori vengono dal mondo
dell'architettura, del design, della scenografia e,
spesso, da una commistione di queste discipline.
Oltre a collaborare con numerose aziende,
insegnano presso il Dipartimento di Design
dell'Ecal (University of Art and Design Lausanne,
Switzerland).

Guarda il video di Allegretto

Vai al concept site di Allegretto
www.foscarini.com/allegretto

sospensione sospensione

 

Allegretto Collezione
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